
                            
                     

 
 

C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
 
  IL DIRIGENTE 

F.to  Germana Romano  
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

 
      
OGGETTO: Soggiorni Marini per anziani - Anno 2011 - Soggiorno di Villamarina di Cesenatico 

dal 28.08.2011 all’ 11.09.2011-  Impegno di spesa per erogazione contributi a parziale 
rimborso della spesa sostenuta dai  partecipanti. aventi diritto  = €. 750.00 
 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
                                                   N. SS / 295    DEL   22/08/2011 
           

                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.02.2011 è stato approvato il 
Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2011 e la Relazione Previsionale e programmatica; 
 
che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 01.02.2011 è stata approvata 
l’organizzazione dei soggiorni marini per anziani per l'anno 2011, determinando i requisiti per  
l’accesso al servizio, le condizioni e le modalità dell’intervento comunale; 
 
Dato atto 
che l'intervento comunale consiste in un contributo dell’importo massimo di €. 250,00 erogato a 
favore del partecipante avente diritto , a parziale rimborso e/o copertura della spesa sostenuta per il 
soggiorno secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di accesso dei Servizi Sociali e 
socio-assistenziali  con riferimento all’ allegato A)  tabella a) ; 
 
Ritenuto 
di provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa  di €. 750,00 riguardante l’erogazione di 
contributi economici in favore di n. 3  partecipanti al soggiorno marino di Villamarina di Cesenatico 
dal 28.08.2011 al 11.09.2011 con limitate capacità economiche la cui domanda di contributo 
presentata  è stata verificata e riscontrata regolare ; 
 
    Visti:  
-     L’art. 107 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 148 del 22/03/2011 con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
 



 
 
 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

 
- di impegnare, per i motivi citati in premessa, sull’int. cap. 1100405-110420/0  - Bilancio 2011 la 
somma complessiva di €. 750,00 a favore dei partecipanti al soggiorno marino di Villamarina di 
Cesenatico 2011  con limitate possibilità economiche –  IMP.  n. 247/2011  , centro di costo 0852 – 
Iniziative ricreative a favore di anziani – fattore produttivo S00001581 – CGU 1581 Trasferimenti 
correnti a  famiglie e privati -  
 
 
                           
   

 
 
 

Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Germana Romano 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 23/08/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


